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Oggetto: PSR 2007/2013. Misura 124 – Cooperazione p er lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimen tare, nonché in quello forestale 
 
 

FAQ  al 10 febbraio 2014 

 

 

1) Ai fini della costituzione del partenariato, è r itenuta “formalizzata giuridicamente”, alla 

stregua dell’atto redatto dal notaio, una scrittura  privata registrata all’Agenzia delle Entrate? 

R.: No. Nel caso di associazione/raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTI/ATS), l’atto 

costitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio o da altro 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato) che dovrà contenere, come richiesto dal bando al par. 7 quale 

requisito essenziale, il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capofila 

(mandataria). L’autenticazione, nella scrittura privata, conferisce efficacia di prova legale alla 

stessa circa la provenienza della dichiarazione; serve inoltre a rendere certa la data della 

sottoscrizione. Pertanto la semplice registrazione all’Agenzia delle Entrate di una scrittura privata 

non autenticata non equivalendo ad una autenticazione in ordine alla provenienza della 

dichiarazione, non è ammessa ai fini della partecipazione al presente bando. 

 

2) Fra le altre forme di raggruppamento formalizzat e giuridicamente, previste dal bando, 

sono ammesse le reti di imprese?  

R.: Si, purché l’atto costitutivo della rete, ovvero il contratto di rete, contenga tutte le condizioni 

essenziali per l’accesso alla misura, indicate al par. 7 – Condizioni di ammissibilità.  

Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale 

rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese 

con le modalità e i contenuti indicati dalla legge. Tuttavia, qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD. 
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3) Il costo per la costruzione di un prototipo è am missibile integralmente o, considerando la 

sua utilità durevole, si ammette solo il costo dell a quota di ammortamento imputabile alla 

durata del progetto?  

R.: I costi per i prototipi e realizzazione di test per collaudi, sono integralmente ammissibili ai sensi 

del punto VII del paragrafo 10 –Spese Ammissibili. 

 

4) Un beneficiario che ha già partecipato come soci o di un partenariato al precedente bando 

della misura 124, può partecipare anche al secondo bando?  

R.: Si, un beneficiario può partecipare al secondo bando con lo stesso partenariato o costituendo 

un nuovo partenariato, per un nuovo progetto di innovazione. 


